
Computo metrico estimativo
Progetto di sistemazione dell'area esterna e di adeg uamento per l'incentivazione della raccolta differe nziata presso l'Isola Ecologica sita in Via

Nastro d'Argento

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Computo
1 R.02.20.15.

b
Demolizione di muratura, anche voltata,
di spessore superiore ad una testa,
eseguita con l'ausilio di attrezzi
elettromeccanici,senza che venga
compromessa la stabilità di strutture o
partizioni limitrofe, compresa la cernita e
accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare Muratura in
pietrame
 

0,50 0,50 2,50 0,625pilastrino
18,00 0,30 0,80 4,320muretto interno

Sommano mc 4,945 € 37,84 € 187,12
2 U.05.10.48.

a
Rimozione di cordoni stradali, eseguita
con mezzi meccanici, compresi
accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro
onere e magistero Rimozione di cordoni
stradali eseguita con mezzi meccanici
 

3,00 0,20 0,30 0,180cordone sulla strada
Sommano m 0,180 € 2,20 € 0,40

3 R.02.35.10.
a

Rimozione di opere in ferro, completi di
pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle strutture, di qualsiasi
dimensione e spessore e con qualsiasi
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza
anche in posizioni non facilmente
accessibili, compresi l'onere per
ponteggi, tagli, carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta fino ad una distanza di 50
m Rimozione di ringhiere, inferriate e
simili
 

85,000 1,60 2,40 326,400in ragione di 85 kg/mq
Sommano kg 326,400 € 0,63 € 205,63

4 R.02.65.20.
a

Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti
anche a mano o in zone disagiate, con
autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio,
scarico, spandimento del materiale ed
esclusi gli oneri di discarica autorizzata
Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
 

3,00 0,20 0,30 0,180cordone stradale
0,50 0,50 2,50 0,625pilastrino

18,00 0,30 0,80 4,320muretto interno
Sommano mc 5,125 € 30,05 € 154,01

5 R.02.65.40.
a

Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali di risulta di qualsiasi natura e
consistenza, con uso di mezzi meccanici
di piccole dimensioni per trasporto a
cumulo in luogo di deposito scarico o di
nuovo trasporto per rinterro
Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali di risulta
 

3,00 0,20 0,30 0,180cordone stradale
0,50 0,50 2,50 0,625pilastrino

18,00 0,30 0,80 4,320muretto interno
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A riportare    € 547,16



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 547,16
Sommano mc 5,125 € 6,29 € 32,24

6 E.01.50.30.
a

Scarriolatura di materiali sciolti di
qualsiasi natura e consistenza,
provenienti dagli scavi, demolizioni e
rimozioni, entro l'ambito dell'area di
cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
 

3,00 0,20 0,30 0,180cordone stradale
0,50 0,50 2,50 0,625pilastrino

18,00 0,30 0,80 4,320muretto interno
Sommano mc 5,125 € 28,73 € 147,24

7 E.01.15.10.
c

Scavo a sezione obbligata, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30
mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati
dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce
lapidee, con mezzi di demolizione
meccanica
 

3,00 0,30 0,20 0,180cordone  sulla strada
18,00 0,30 0,30 1,620muretto interno
36,00 0,30 0,20 2,160muretto primetrale interno- primo

terrazzamento
0,50 0,30 0,30 0,045pilastrino

Sommano mc 4,005 € 25,28 € 101,25
8 E.03.10.30.

a
Calcestruzzo durabile a prestazione
garantita, con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati
di 32 mm, in conformità alle norme
tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura.Per
strutture in elevazione Classe di
resistenza C25/30 Classe di esposizione
XC1
 

3,00 0,20 0,30 0,180muretto sulla strada
18,00 0,30 0,80 4,320muretto interno
36,00 0,30 0,40 4,320muretto perimetrale interno  - primo

terrazzamento
0,50 0,50 2,50 0,625pilastrino

Sommano mc 9,445 € 189,34 € 1 788,32
9 E.03.10.20.

a
Calcestruzzo durabile a prestazione
garantita, con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati
di 32 mm, in conformità alle norme
tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 2 616,21
di resistenza C25/30Classe di
esposizione XC1-XC2
 

3,00 0,20 0,20 0,120muretto sulla strada
18,00 0,30 0,30 1,620muretto interno
36,00 0,30 0,20 2,160muretto perimetrale interno  - primo

terrazzamento
0,50 0,50 0,40 0,100pilastrino

Sommano mc 4,000 € 184,38 € 737,52
10 E.03.30.10.

b
Casseforme di qualunque tipo rette o
centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione
 

2,000 3,00 0,30 1,800muretto sulla strada
2,000 18,00 0,80 28,800muretto interno
2,000 36,00 0,40 28,800muretto perimetrale interno  - primo

terrazzamento
4,000 0,50 1,70 3,400pilastrino

Sommano mq 62,800 € 27,99 € 1 757,77
11 E.03.30.10.

a
Casseforme di qualunque tipo rette o
centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
 

2,000 3,00 0,30 1,800muretto sulla strada
2,000 18,00 0,30 10,800muretto interno
2,000 36,00 0,20 14,400muretto perimetrale interno  - primo

terrazzamento
2,000 0,50 0,40 0,400pilastrino

Sommano mq 27,400 € 23,04 € 631,30
12 E.03.40.10.

a
Acciaio per cemento armato B450C,
conforme alle norme tecniche vigenti,
tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
 

50,000 13,45 672,500in ragione di 50 kg/mc
Sommano kg 672,500 € 1,38 € 928,05

13 U.05.20.10.
c

Formazione di rilevato secondo le
sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle
cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con
terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte Con materiali,
provenienti dalle cave, compresa la
fornitura, appartenenti ai gruppi A1,
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 6 670,85
A2-4, A2-5, A3
 

15,000 0,07 1,050 
Sommano mc 1,050 € 17,65 € 18,53

14 U.05.20.90.
a

Conglomerato bituminoso per strato di
base costituito da miscela di aggregati e
di bitume secondo le prescrizioni del
CSd’A, in idonei impianti di dosaggio,
steso in opera con vibrofinitrici, costipato
con appositi rulli compressori fino ad
ottenere le caratteristiche del CSd’A,
compresi ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Conglomerato bituminoso per
strato di base costituito da miscela di
aggregati e di bitume secondo le
prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
 

15,000 7,00 105,000zona ingresso
35,000 7,00 245,000raccordo lungo i cordoli del viale di

ingreso
Sommano mq/cm 350,000 € 1,40 € 490,00

15 U.05.20.95.
a

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume, secondo
le prescrizioni del CSd’A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi
rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd’A, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder)
 

15,000 7,00 105,000zona ingresso
35,000 7,00 245,000raccordo lungo i cordoli del viale di

ingreso
Sommano mq/cm 350,000 € 1,44 € 504,00

16 U.05.30.10.
a

Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e
posto in opera, compresi lo spandimento
della graniglia e la rullatura della
pavimentazione dei marciapiedi nonchè
ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
Asfalto colato spessore 20 mm
 

15,000 15,000zona ingresso
35,000 35,000raccordo lungo i cordoli del viale di

ingreso
Sommano mq 50,000 € 4,63 € 231,50

17 N.P. 01 Rivestimento formato da conci irregolari
di pietra calcarea locale, posti in opera
con malta cementizia o idoneo collante
su fondo predisposto, ad opera incerta
con giunti fugati a vista per una
larghezza media pari ad 1 cm.
Compreso ogni altro onere per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
 

2,000 18,00 0,80 28,800muretto interno
18,00 0,30 5,400 

4,000 0,50 1,70 3,400pilastrino
0,50 0,50 0,250 

Sommano  mq 37,850 € 60,70 € 2 297,50
18 N.P. 02 Fornitura e posa in opera di un cancello

a un battente mis. 4800 x 2000 tutto
zincato a caldo, realizzato con tubolari
da 60 x 60 x 3 piatto da 40 x 50 a griglia,
tubolare sottostante da 180 x 60 x 3,
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 10 212,38
piantone realizzato con n. 2 ferri ad "U"
tipo NP da 160 x 80 x 7,5 accoppiati tra
loro sulle falde. Il tuto sarà incernierato
con cardini a sfera adatti al peso del
cancello.
 

1,000 1,000 
Sommano cad 1,000 € 3 600,00 € 3 600,00

19 L.11.10.50.
a

Motore elettromeccanico per cancelli a
battenti, incluse le staffedi fissaggio per
colonna e cancello, autobloccante per
anta fino a5 m, a vite senza fine,
completo di protezione termica, spinta
massima 2500 N, coppia massima 550
Nm, tempo di apertura inferiore a 50
secondi per 110ø, potenza 120 W,
alimentazione230 Vca, con meccanismo
di sblocco a chiave per l'apertura
manuale Motore autobloccante per anta
fino a 5 m
 

1,000 1,000cancello
Sommano cad 1,000 € 574,96 € 574,96

20 L.11.50.10.
a

Centrale per automazione di cancelli,
logica programmabile A
microprocessore, comando di motori
monofase, con finecorsa meccanici o
temporizzati, per cancelli a battente,
scorrevoli, porte basculanti
 

1,000 1,000cancello
Sommano cad 1,000 € 243,12 € 243,12

21 L.11.60.40.
a

Lettore per chiave magnetica, con
codice inserito sulla chiave, inclusa la
scheda da inserire in centrale a 2 chiavi;
in custodia IP55 da esterno Lettore per
chiave magnetica
 

2,000 2,000cancello
Sommano cad 2,000 € 33,67 € 67,34

22 L.11.60.50.
a

Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti,
apre-chiude, portata dei contatti 10
A-250 Vca, in custodia plastica IP 55
Pulsantiera da incasso
 

1,000 1,000cancello
Sommano cad 1,000 € 35,57 € 35,57

23 L.11.60.70.
a

Colonnina in acciaio zincato, a doppio
alloggiamento per chiave elettrica e/o
fotocellula, completa di piastra di base
con zanche, profilato di altezza 1 m
spessore 2 mm A sezione quadrata,
80x80 mm
 

2,000 2,000cancello
Sommano cad 2,000 € 59,51 € 119,02

24 L.11.70.10.
b

Fotocellula a luce infrarossa modulata, a
2 relè con un contatto di scambio portata
1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla
centrale di comando, alimentazione 25
Vca, in custodia con grado di protezione
IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in
interno, custodia da incasso
 

4,000 4,000cancello
Sommano cad 4,000 € 79,93 € 319,72

25 L.11.80.10.
b

Lampeggiatore per cancelli in
movimento, con bulbo in policarbonato
giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W,
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 15 172,11
alimentazione 230 Vca, con
segnalazione acustica intermittente
 

1,000 1,000cancello
Sommano cad 1,000 € 49,79 € 49,79

26 L.11.80.30.
a

Ricevitore quarzato omologato Ministero
PP.TT., 2 canali di trasmissione,
completo di custodia da esterno IP 55
Ricevitore quarzato omologato
 

1,000 1,000cancello
Sommano cad 1,000 € 71,02 € 71,02

27 L.11.90.10.
a

Costa sensibile per barriere automatiche
Costa sensibile pneumatica
 

2,000 2,000cancello
Sommano m 2,000 € 30,77 € 61,54

28 L.11.90.20.
a

Accessori per coste sensibili Doppio
pressostato per costa sensibile
pneumatica, in contenitore plastico IP 55
 

1,000 1,000cancello
Sommano cad 1,000 € 37,51 € 37,51

29 R.02.35.10.
a

Rimozione di opere in ferro, completi di
pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle strutture, di qualsiasi
dimensione e spessore e con qualsiasi
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza
anche in posizioni non facilmente
accessibili, compresi l'onere per
ponteggi, tagli, carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta fino ad una distanza di 50
m Rimozione di ringhiere, inferriate e
simili
 

7,798 30,00 1,70 397,698recinzione preesistente lato superiore
Sommano kg 397,698 € 0,63 € 250,55

30 E.19.30.30.
a

Recinzione costituita da pannello
grigliato elettrosaldato in acciaio,
completi della ferramenta occorrente per
il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi,
incastri e alloggiamenti in murature, le
opere murarie, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Recinzione con
pannello grigliato
 

12,000 18,00 1,70 367,200muretto interno
12,000 100,00 1,70 2040,000 

Sommano kg 2407,200 € 5,75 € 13 841,40
Computo

Sommano € 29 483,92
Totale € 29 483,92

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 29 483,92
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Quadro riepilogativo

Progetto di sistemazione dell'area esterna e di adeg uamento per l'incentivazione della raccolta differe nziata presso l'Isola Ecologica sita in
Via Nastro d'Argento

Parti d'opera Totale Ramo Totale

�

�

€ 29 483,92     Computo

Totale lavori € 29 483,92
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Quadro economico Progetto di sistemazione dell'area esterna e di adeguamento per l'incentivazione della  raccolta differenziata presso
l'Isola Ecologica sita in Via Nastro d'Argento

 29/04/2013
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